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Botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e Sara Cucchiarini sui tributi
M5S: “Non ha rispettato l’iter istituzionale e le scelte non convincono”. Assessore: “I grillini hanno partecipato alle riunioni e non si sono espressi” 
“Prima di tutto siamo costretti a 
prendere atto della mancanza dei 
più elementari principi di corret-
tezza istituzionale che ha mani-
festato la neo assessora Cucchia-
rini nel comunicare alla stampa le 
decisioni già prese dalla Giunta 
sulla riscossione dei tributi, pri-
ma ancora che l’argomento avesse 
completato l’iter istituzionalmen-
te previsto con la discussione nella 
competente quarta commissione 
consiliare convocata per oggi 10 
ottobre. Una bella dimostrazione 
di rispetto per le prerogative del 
Consiglio comunale, tanto più che 
fin dallo scorso anno il Sindaco 
aveva promesso partecipazione e 
trasparenza su questo passaggio. 
Partecipazione e condivisione c’è 
stata quello che p una proposta è 
stato frutto passaggi con i capi-
gruppo”. Il movimento 5 Stelle at-
tacca l’assessore Sara Cucchiarini 
sulla questione tributi, colpevole 
secondo loro, di non aver rispet-
tato l’iter di correttezza istituzio-
nale. “Nel merito – aggiungono - 
il servizio di riscossione coattiva 
dei tributi è attualmente svolto da 
una concessionaria privata dietro 

il pagamento di commissioni che 
vanno dal 19% al 24% dell’impor-
to riscosso e che comportano una 
spesa annuale a carico del Comu-
ne di oltre un milione di Euro (nel 
2018 precisamente 1.305.451). 
Noi del M5S abbiamo sempre ri-
badito che, in un Comune con le 
dimensioni e l’articolazione am-
ministrativa di Fano, con un op-
portuno sforzo organizzativo, tale 
servizio avrebbe potuto essere 
svolto internamente, realizzando 
un notevole risparmio di spesa. 
Non ci sono ragioni per cui il pri-
vato debba essere necessariamente 
più efficiente del servizio pubbli-
co, come evidentemente questa 
amministrazione ritiene. Basta pe-
raltro andare a vedere cosa fanno 
nella vicina città di Pesaro, dove 
la riscossione dei tributi è affida-
ta, con buoni risultati in termini 
di entrate, alla società pubblica 
Aspes s.p.a., partecipata dal Co-
mune e soggetta al “controllo ana-
logo”, con un costo per il Comune 
di circa il 5% contro una media del 
mercato privato del 16-18%. Im-
mediata la replica dell’assessore 
Cucchiarini che risponde: “Sulla 

questione tributi, come Assessore 
di competenza, ho portato una pro-
posta a seguito di una condivisione 
con i Capigruppo e che dovrà poi 
essere votata in consiglio, quindi 
non c’è stata ancora nessuna de-
cisione presa, come accusano i 5 
stelle. La stampa inoltre ha avuto 
solamente elementi di dominio 
pubblico, non capisco quindi di 
quale scorrettezza istituzionale mi 
accusino i grillini. Tra l’altro, per 
quanto riguarda la questione della 
trasparenza e della partecipazio-
ne di tutto il consiglio comunale, 
ci tengo a precisare come accen-

nato sopra, che tutti i capigruppo 
sono stati convocati nel rispetto 
dei tempi previsti, e hanno parte-
cipato ad una riunione realizzata 
ad hoc dove si è discusso insieme 
dei temi in questione. Alla riunio-
ne dei capi gruppo, per quanto 
riguarda i grillini, era presente il 
consigliere Tommaso Mazzanti 
il quale, inoltre, non è interve-
nuto con proposte significative. 
Concludo dicendo che l’iter del-
la proposta di Giunta si conclude 
in Consiglio comunale e non in 
Commissione come sentenziano 
erroneamente i 5 Stelle”. 

FANO – Buone notizie per gli 
automobilisti. Questa mattina 
infatti, con qualche ora in antici-
po rispetto a quanto comunicato 
in precedenza, la società Pavi-
mental ha riaperto la Superstrada 
SS73bis in direzione Fano cen-
tro. Tale anticipo sulle attività 
previste permetterà alla Società 
di iniziare i lavori di asfaltatura 
nelle restanti parti, modificando 
il programma già diffuso attra-
verso gli organi d’informazione. 
Il Comune di Fano, pertanto, co-
munica che oggi dalle 11 alle 19 
sarà chiusa la nuova viabilità via 
Chiaruccia/via Visconti. Venerdì 
11 dalle 20 alle 7 sarà chiusa la 
nuova rotatoria posta prima del 
casello dell’A14 e delle nuove 
rampe di svincolo che ad essa 
sono collegate (che convoglia-
no i veicoli da Sant’Orso e dalla 
nuova rotatoria di via Papiria). 
Resta in vigore il cambiamento 
di circolazione all’intersezione 
fra via E. Mattei e via Papiria, 
il cui programma per effetto del 
maltempo ha subìto uno slitta-
mento del termine della prima 
fase.

Superstrada, 
riaperta l’uscita di Fano

FANO - “Lo stabile dell’ex Car-
ducci è stato dichiarato inagibile 
ma ci sono ancora persone all’in-
terno”. 
E’ quanto denuncia Stefano Pol-
legioni dell’associazione Nuova 
Fano che proprio questa mattina 
dichiara di aver visto coi propri 
occhi personale all’interno della 
scuola al cui esterno, tra l’altro, 

sono parcheggiate decine e deci-
ne di biciclette degli studenti che 
frequentano le scuole limitrofe. 
Inevitabilmente allora, tornano 
in mente le parole del presidente 
della provincia Giuseppe Paoli-
ni (ricordiamo che la Provincia è 
responsabile degli istituti scolasti-
ci superiori) il quale, forse senza 
pesare troppo le parole, dichiarò 

che lo stabile poteva crollare da 
un momento all’altro e che si è 
stati fortunati  se  non è successo. 
“Queste dichiarazioni  - afferma 
Pollegioni - ci spinsero a scrivere 
una lettera  alla  Procura della Re-
pubblica per accertare se vi fosse-
ro delle responsabilità. Riteniamo 
che le famiglie abbiano il diritto 
sacrosanto di essere rassicurati. 

Pertanto oggi, non posso negare il 
mio sconcerto  perché all’entrata 
di quella parte ritenuta pericolan-
te, oltre ad esserci delle fotocopia-
trici, ho trovato alcuni docenti e 
impiegati. Naturalmente ho chie-
sto spiegazioni alle quali non ho 
avuto risposta”. 
Ciò che fa indignare Pollegioni è 
anche il fatto che all’esterno del-

lo stabile non ci sono transenne o 
cartelli che mettono in sicurezza 
l’area. “Attendiamo risposte da 
parte della Provincia – conclude 
la nota di Nuova Fano – soprattut-
to alla luce del fatto che pare che 
il governo abbia trovato soldi per 
la scuola di Urbino, anch’essa di-
chiarata inagibile a inizio settem-
bre”.

“Ex Carducci, se è inagibile perché ci sono persone all’interno?”“Ex Carducci, se è inagibile perché ci sono persone all’interno?”
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SICUREZZA
Antifurto / Sicurezza attiva
TVCC Videsorveglianza / Rilevazione incendio
Antitaccheggio

AUTOMAZIONE
Automazione porte e cancelli / Porte Automatiche
Portoni / Gestione parcheggi / Controllo accessi 
Serrature elettroniche per hotel
Videocitofonia e Citofonia

DOMOTICA
Home automation
Building automation
Gestione alberghiera
Audio/video

TELECOMUNICAZIONI
Impianti telefonici / Cablaggio strutturato
IP Solution / Sistemi wireless
Connettività e Servizi    

ENERGIA
Impianti elettrici
Illuminazione
Impianti fotovoltaici 

TEC. INFORMATICHE
Hardware
Sicurezza Informatica
Servizi Cloud
Networking
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FANO - Resta alto il tasso di in-
fortuni e malattie professionali 
nella Provincia di Pesaro ma per 
l’ultimo biennio i dati registrati 
dall’INAIL indicano un trend so-
stanzialmente in equilibrio. Un 
dato positivo se lo si mette in re-
lazione con il calo della disoccu-
pazione, al 9,5% – minimo stori-
co dal 2011 – secondo i dati Istat 
dell’agosto scorso. Per la provin-
cia pesarese il 2018 si è chiuso 
con 4.503 denunce di infortunio, 
4 in meno rispetto al 2017. Ve-
nendo al periodo gennaio-agosto 

Infortuni sul lavoro 

in leggero calo. Domenica 

la 69̂  giornata Anmil a Fano

Sinergia tra gestori e Comune: ecco il Circolo Tennis 2.0
Dopo alcune vicissitudini, l’impianto della Trave sta tornando ad essere un fiore all’occhiello della città ed è scelto da un numero sempre maggiore di sportivi
FANO - La zona sportiva della 
Trave è un fiore all’occhiello della 
città di Fano così come è un fio-
re all’occhiello il Circolo Tennis 
Fano, realtà che da anni contribui-
sce a dare lustro, anche in termini 
di risultati sportivi, alla città intera. 
Dopo qualche vicissitudine burra-
scosa, il lavoro dell’amministra-
zione comunale e dei gestori sta 
dando i propri frutti. 
“Il continuo confronto tra ammini-
strazione e gestori – affermano il 
sindaco Massimo Seri e l’Assesso-
re allo Sport Caterina Del Bianco – 
sta permettendo al circolo di con-
fermarsi uno dei luoghi più belli 
del patrimonio sportivo fanese, 
un vero e proprio gioiello immer-
so nella realtà unica in Italia della 
zona sportiva Trave. L’ammini-
strazione continuerà a sostenere i 
gestori di questo impianto che è la 
storia dello sport di Fano, della di-
sciplina del tennis ed oggi sta con-

tinuando un grande lavoro sporti-
vo agonistico e di qualità, aprendo 
le porte a nuove collaborazioni 
con altre discipline confermandosi 
un vero centro polivalente sociale 
e sportivo”. Quanto appena detto è 
confermato dai risultati della sta-
gione 2018/2019 appena conclusa 
con la partecipazione della società 
sportiva dilettantistica nei princi-
pali tornei regionali con squadre 
maschili e femminili. 
Protagonisti i giovani nelle cate-
gorie under 10, 12, 14 e 16, co-
stantemente sul podio grazie al 
proprio talento e alla preparazione 
della scuola tennis ottimamente 
diretta dal Maestro Federico Ci-
notti. Grande successo per il tor-
neo Open andato in scena in luglio 
e che ha visto contendersi il titolo 
tra i principali talenti del nostro 
territorio e tennisti giunti anche 
dall’estero: Svezia, Argentina, 
Belgio. Numerosi i tornei socia-

2019, gli infortuni denunciati (ela-
borazione ANMIL su dati INAIL) 
sono stati 2.994 contro i 2.962 
dello stesso periodo dell’anno 
precedente (+1,1%, mentre per le 
Marche la percentuale registrata è 
stata del +1,5%); 1.131 le malat-
tie professionali (1.111 nel 2018); 
4 i casi mortali, come nel 2018. È 
all’interno di questa grigia cornice 
che si apre la 69^ Giornata Nazio-
nale per le Vittime degli Incidenti 
sul Lavoro, promossa dall’Asso-
ciazione Nazionale fra Mutilati e 
Invalidi del Lavoro (ANMIL) e 

li maschili e femminili andati in 
scena più volte durante la stagio-
ne con grande partecipazione dei 
tennisti associati del circolo ten-
nis e atleti ospiti degli altri circoli 
che hanno soddisfatto il pubblico 
presente con le proprie esibizioni, 
grazie alla puntuale organizzazio-
ne curata dallo staff che si è preso 
cura dei campi con l’adeguata ma-
nutenzione garantendo l’efficienza 
del terreno di gioco. 
La stessa efficienza organizza-
tiva del Circolo Tennis Fano ha 
permesso il regolare svolgimento 
di altre attività ludico/sportive di 
grande interesse per la comunità 
fanese, con particolare riguardo al 
centro estivo promosso e diretto 
dal Csi Pesaro e Urbino con sede 
a Fano.
Lo stesso impianto ospita le sfide 
di calcio a 5 di tante squadre locali 
e tornei aziendali grazie alle sue 
dimensioni.

celebrata il 13 ottobre in ogni pro-
vincia italiana. Quest’anno, nella 
provincia pesarese, la manifesta-
zione torna a Fano. Intenso, come 
di consueto, il programma della 
giornata che si apre alle 9 con la 
celebrazione della messa presso la 
Cattedrale di Fano. Alle 10 la for-
mazione del corteo e deposizione 
corona d’alloro al Monumento ai 
Caduti in via delle Rimembranze. 
A seguire, alle 10,30, la cerimo-
nia civile presso la Sala Verdi del 
Teatro della Fortuna in piazza XX 
Settembre a Fano.

Alma, Carnevale e Comune uniti per la promozione della città
City Brand Carnevale di Fano main sponsor dei granata, grazie ad un intervento dell’amministrazione comunale 
FANO - La prima squadra sporti-
va, la manifestazione più impor-
tante e il Comune uniti nella pro-
mozione della città. 
Nasce una collaborazione tra l’Al-
ma Juventus Fano, l’Ente Carne-
valesca e l’amministrazione co-
munale che, questa mattina, hanno 
presentato la maglia ufficiale della 
squadra di Lega Pro dove, come 
main sponsor, appare il City Brand 
della città con la scritta Carnevale 
di Fano. “Unire le forze di tre re-
altà diverse per un unico obiettivo 
– ha commentato il sindaco Mas-
simo Seri -, quello di promuove-
re la nostra splendida città. Fano, 
essendo un comune virtuoso, può 
permettersi sponsorizzate di que-
sto tipo e quindi abbiamo deciso 
di mettere City Brand e Carnevale 
come sponsor principale dell’Al-
ma”. 
“Siamo davvero felici di questa 
collaborazione – hanno sottolinea-
to la presidente dell’Ente Carneva-
lesca Maria Flora Giammarioli e il 
direttore artistico Daniele Carboni 
-, rapporto che non si limiterà so-
lamente al logo sulla maglia, ma 
ovviamente abbiamo già pronti 

vari striscioni da affiggere allo sta-
dio (da portar anche in trasferta), 
il Vulòn, materiale informativo e 
tanto altro. Inoltre durante il perio-
do del Carnevale, oltre a far sfilare 
la squadra, magari su di un carro, 
organizzeremo di certo diversi 
momenti insieme”. 
“Un’occasione di promozione an-
che nazionale – hanno aggiunto 

l’assessore alla Cultura, Caterina 
Del Bianco e l’assessore al Turi-
smo, Etienn Lucarelli -, poiché 
la Lega Pro passa anche su reti 
spotive che vanno fuori regione, 
soprattutto durante i servizi sugli 
highlights”. “Da quando sono arri-
vato, mi sono sentito subito a casa 
– ha concluso il Direttore Sporti-
vo, Simone Bernardini -. Una cit-

tà viva e bellissima e una squadra 
di calcio rivoluzionata che grazie 
anche al grande lavoro del Mister, 
quest’anno può fare bene. 
L’Alma Juventus dispone anche di 
una grande settore giovanile, basti 
pensare che il weekend scorso, ben 
4 osservatori della Serie A, erano 
presenti alla partita della Beretti”.

Stefano Orciani


